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L'Annunciazione: una risposta
con... 220 domande!
Quest'anno siamo testimoni di una coincidenza nel
calendario latino che ci può far pensare molto: il 25
marzo, consueta ricorrenza dell'Annunciazione,
coincide anche con il Venerdì Santo, quando
facciamo memoria della passione e morte del
Redentore! Anche se dal punto di vista liturgico è
previsto lo spostamento dell'Annunciazione, non
possiamo non domandarci: come vivere una
coincidenza del genere?
È bene non accantonarla, ma lasciarci provocare da
essa, ispirati anche dai recenti esercizi spirituali di
papa Francesco sulle “Domande dirette del
Vangelo”: i quattro evangelisti hanno registrato più
di 220 domande del Signore, come se avessero voluto
mantenerci continuamente connessi alla “presa” del
dialogo e della preghiera. Intesa come una
“devozione del pensiero”, la domanda è
comunicazione non-violenta che non cerca di
estorcere, né di ridurre l'altro al silenzio, ma
interpella il prossimo e allo stesso tempo lo lascia
libero. In fondo lo stesso Gesù è una domanda. La
sua vita e la sua morte ci interpellano su quale sia
l'ultimo senso della realtà, ci fanno domandare cosa
renda piena la nostra vita. E la risposta è sempre
Lui.
Era inevitabile che anche ai gesuiti rumeni fossero
poste queste domande, anche le più radicali. Anche
noi siamo chiamati a rispondere quotidianamente
alle prove dell'esame: prima quella teorica: “chi dice
la gente che sia Gesù?”; poi quella concreta: “ma voi
chi dite che io sia?” Praticamente, tutte le attività
spirituali ed educative cercano di rendere conto
della speranza che c'è in noi - a questo proposito
speriamo che il Commento di Silvano Fausti al
Vangelo di Marco venga stampato presto. È un
dialogo continuo tra le domande di Gesù e le risposte
dei discepoli, tra le cose di ieri e le cose di oggi, così
come è il gruppo “Annunciazione” del centro
Manresa di Cluj!

Con tutto questo, siamo consapevoli che non
possiamo superare la prima prova dell'esame se non
sappiamo rispondere all'altra domanda identitaria,
impossibile da separare dalla prima: “e chi è il mio
prossimo?” Domanda sempre attuale per le sue
implicazioni concrete nella realtà sociale, essa è
divenuta tanto più vicina quanto si vuole tenere
lontano “il prossimo”, che sia il povero, il rifugiato,
o l'“altro diverso da noi”. Nonostante tutti gli
ostacoli, la nostra risposta continua essere – da Satu
Mare con il Frères Romania fino a Bucarest con il JRS
– un “Si” a tutti coloro che ci tendono la mano per
chiedere aiuto, per collaborare, o solo per
abbracciarci come amici!
Dobbiamo ammettere che queste domande non sono
per niente facili, e che tante volte ci sentiamo
sopraffatti dalla situazione. Però, in questi momenti
la cosa più importante è sentire la domanda: “che
sono questi discorsi che state facendo fra voi
durante il cammino?” E anche se proveremo a
giustificare la nostra delusione chiedendo “tu solo
sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò
che vi è accaduto in questi giorni?”, “il forestiero”
non cesserá di infiammare i nostri cuori spiegandoci
la Buona Notizia fino a quando non lo riconosceremo
allo spezzare del pane.
Cristo è risorto! Buona Pasqua!
Fraternamente nel Signore,
P. Marius Taloș SJ

... il servizio della fede e la promozione della giustizia …

Un altro passo avanti…
Durante i due anni di noviziato, prima tappa della
formazione di ogni gesuita, ciascun novizio vive 6
esperienze fondamentali. Prima di tutte, il mese di
Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola, che ho
cominciato il 9 gennaio con grandi emozioni, tanti
desideri e aspettative e terminato dopo 35 giorni, il
13 febbraio, insieme ad altri 10 compagni (9 italiani
e un maltese) e sotto la guida del padre maestro.

Sebbene avessi fatto due volte gli Esercizi Spirituali
di 8 giorni, confesso che avevo paura: paura di
trascorrere 5 settimane in silenzio; paura per
qualcosa di sconosciuto e per la novità che poteva
portare nella mia vita il meditare la Sua Parola.
Adesso, al termine di questi giorni, mi rendo conto
che l’esperienza degli Esercizi mi ha fatto cercare ed
amare quel silenzio che mi permette di ascoltare la
Sua Parola nel contesto in cui vivo, in quel ,,oggi”
permanente di Dio. Inoltre, ho sperimentato che
la ,,novità” e la paura per lo sconosciuto mi conduce
pian piano sia verso la vera conoscenza di Dio, quella
che chiede la rinuncia all’immagine di un ,,dio
tascabile”, invocato soltanto in caso di pericolo
imminente, che alla conoscenza di me stesso. Ma
questo non è stato così semplice come pare perché
ho sperimentato quanto sia difficile, come dice
Anthony de Mello, per l’uomo rinunciare alle sue
illusioni e alle strutture costruite su di esse, per
accedere alla propria realtà, a quella realtà che mi
invita a liberarmi dalle immagini sbagliate di me e di
Dio, che mi davano una sicurezza illusoria, come ,,la
pentola di carne” dell’Egitto per gli ebrei. Pian piano
ho cominciato ad espormi alla novità, a mettere da
parte le sicurezze che mi rendevano schiavo e a
vivere l’esperienza della fede. Tutto questo grazie
alla Sua Parola, alle consolazioni ricevute, alle
desolazioni permesse per la mia crescita, alla guida
del padre maestro che ha seguito da vicino la mia
relazione con Lui, ma anche ai miei compagni

paradossalmente poiché eravamo in silenzio, e in più
con un po’ di generosità da parte mia. Così ho fatto
un passo importante dalle illusioni alla realtà
sperimentando una libertà nuova, quella che
comincia quando accetti di svuotarti di te stesso per
lasciare spazio a Dio.
Dostoevskij dice che la vita è la lotta tra diavolo e
Dio e il campo di battaglia è la mia anima. Una lotta
è stata anche la mia esperienza, una assai intensa
tra il mio ,,io” e me stesso, tra me e le immagini
sbagliate di Dio, tra il vero desiderio di libertà e la
sicurezza illusoria data dagli affetti disordinati. Una
lotta questa, che non è ancora finita e che durerà
per tutta la vita. Adesso ho fatto soltanto un passo
importante, ma la conversione è
c o n t i n u a . Tu t t a v i a s o n o
consapevole che solo scegliendo
la verità di un Padre che mi
accetta così come sono e mi ama
con le mie debolezze, posso
progredire verso la libertà e
vivere la quotidianità della vita.
Eduard Mădălin (novizio)

Stanchezze apostoliche...
Poteva essere scontato pensare che i novizi rumeni
tornassero tutti in Romania per l'esperimento di
Quaresima. Invece quest'anno le carte sono state
mescolate diversamente: Teofil é andato a Palermo,
mentre a Satu Mare é arrivato un tandem italo
rumeno, Alexandru e Andrea, per aiutare il parroco
Iulian Budau nelle attivita' pastorali.

La nostra settimana inizia con tre pomeriggi a
Madaras, alla periferia di Satu-Mare, dove
l’Associazione Frères Romania gestisce un
doposcuola per bambini di etnia rrom. Tra
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matematica e alfabetizzazione, i pomeriggi sono lieti
e giocosi…

anime dei fedeli. Alexandru, alias Dumi, buche
permettendo, sfreccia per le strade di Satu-Mare per
portare il piu' velocemente possibile la buona novella
alle frontiere della... parrocchia! Esperienza intensa,
sorprendente e appassionante!
Alex & Andrea (novizi)

Lo abbiamo lasciato da solo e
ci siamo sentiti soli… Non
temete!

I venerdí passano a grande velocita sulle strade
sconquassate che portano a Homorodu de Jos, dove
facciamo catechismo e coro con un gruppo di una
ventina di ragazzi. È un ambiente pieno di energia e
voglia di cantare. La nostra settimana termina
sabato a Satu-Mare, con il catechismo a un gruppo di
adolescenti in preparazione alla cresima. É una bella
scommessa andare oltre i loro silenzi e la maniera in
cui sembrano “subire” le catechesi. Le nostre
giornate sono coronate dal servizio quotidiano alla
messa. Le domeniche sono una vera corsa tipo Paris Dakar. Dopo la messa alle 11.30 a Calvaria si vola
quasi fino a Homorod per la messa delle 13.30. Dopo
aver goduto dell'ospitalità di una giovane coppia del
villaggio, alle 15.30 ricomincia la catechesi e il coro,
mentre il parroco scavalca la collina per dir messa a
Sai, alle 16.00. Poi, di ritorno, ci piglia e possiamo
ritornare a casa per goderci un po di tranquillità.
Stanchezze apostoliche... Andrea, alias Andrei,
anche se non parla molto il rumeno, parla tanto con
il violino e la chitarra incantando le orecchie e le

“Sciocchi e tardi di cuore!” Non si confà a Gesù
strapazzare i discepoli. E tanto meno appena risorto.
Eppure, con i due, in viaggio verso Emmaus, ci siamo
anche noi , con il cuore ardente, ascoltandolo come
ci sussurra. È difficile la discesa fino alla pace della
semplicità e alla tenerezza del gesto di
accompagnare lungo il cammino, di illuminazione la
mente e di nutrire il cuore allo spezzare del pane
sotto lo stesso tetto. E con quanto amore li fa stolti
e tardi di cuore!
Alla cena parlano di stupidagini, sono distratti
mentre lui dice le cose che ha più a cuore. Nel
giardino dormono “a causa della tristezza”, li scusa
delicatamente l’evangelista. Quando gli inviati del
potere del tempo vengono a prenderlo, prima
reagiscono con la violenza e poi scappano... lo
lasciano da solo e si sentono soli. Soli e senza senso.
Soli con il fallimento. Il Suo fallimento e il loro. Il
demonio del potere del tempo, l’ingiustizia, il gioco
politico che uccide innocenti, vite giovani spezzate
d’un colpo sembrano essere l’unico dio che domina i
g i o r n i p r i m a d i Pa s q u a . L a l u n a p i e n a è
spudoratemente luminosa e mette in risalto solo
agonie, sfinimento e fuga. Il “Babbo”, il “Papino”,
come Lui lo chiamava e invocava spesso e come
aveva insegnato loro a chiamarlo, sembra tacere.
Definitivamente e crudelmente.
Anche se triste, durante la cena aveva parlato loro
come un Dio. Non fa altro che ispirare loro fiducia,
coraggio, tranquilità. Ve lo dico ora perché quando
accadra... abbiate pace in me... anche se ora non
potete portare il peso di quanto vi dico... Non
chiede loro altro che stargli vicino mentre lui si
immerge tra gli ulivi del Getsemani per pregare. Che
veglino con lui, anche se il combattimento è suo e
solamente suo. Solamente chiede a loro di fidarsi del
Babbo quando li invita ad abbassare la spada. E con
quanta dignita sta di fronte a Caifa, Pilato, Erode...
Diritto, verticale, col pensiero rivolto ai suoi,
cercando con lo sguardo Pietro per infondergli forza.
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Cercando i suoi “ragazzi”, la madre, le amiche
quando Pilato lo mostra alla folla come l”Uomo”.
Non li cerca per fare loro l'occhiolino. Non è il
momento di s-drammatizzare. Li vuole solo vicino. Li
vuole in piedi con Lui nel cuore del dolore.
Dalla croce parla come un Dio. Sta come un Dio. Così
come quando trasforma l'acqua in vino alle nozze,
anche adesso chiama Maria “Donna”. Come un babbo
chiama il suo discepolo “Figlio”. Sono le sue nozze...
è il vino buono quello che
scorre sulle sue braccia che
la gente sta allargando...
braccia aspre, di legno. É il
vino buono che si unisce con
l'amore che lo accompagna
sulla croce, sulle braccia
compassionevoli del cuore
della madre, della zia, degli
amici che stanno lì con lui.
Braccia della divinità stese
tramite loro. E si
addormenta nelle braccia del
Padre con un'ultima parola di
consegna: “nelle Tue mani
affido la mia vita!” Maria può
vedere sul suo volto il sorriso
del bimbo addormentato
nelle sue braccia di qualche
anno prima. Finalmente si
riposa nelle braccia del suo
Babbo di cui aveva così tanto
parlato, di cui si è fidato
perfino nell'ora del
tradimento, nella sofferenza
e nella morte... Gli mancava
di riposare nel Padre dopo tanto supplizio. Non è
nemmeno morto ed è già vivo. Adesso sta sorridendo
perché tutto è compiuto! Si sta riposando come un
dio che ha dato compimento a tutto... Lo abbiamo
lasciato da solo e ci siamo sentiti soli...
E lui si sta riposando... Si riposa strappando anime
dall'inferno, dall'abisso del fallimento, dalle
profondità della paura... Si riposa lavorando per
dare pace. Il discepolo prende con sé Maria. Sono
insieme nel silenzio denso e pieno di speranza del
Sabato Santo di Maria. La madre è già insieme al
Figlio. Non sono mutilati dalla solitudine della
sconfitta. L'alba della vita che non muore ha ancora
il sapore del seme silenzioso che giace sotto terra.
Anche se in essa la vita già preme... frantuma rocce
grandi come macine per venire alla luce e nutrire le
speranze e la ricerca di senso.

Faranno fatica a riconoscere il germoglio spuntato
dalla tomba. Che pianta rara! Che volto di giardinere
riposato! Che pellegrino ignaro delle vicende succese
nella città! Che visione quella del consigliere che
prepara cibo e miele sulla riva del lago... e li chiama
bambini. I suoi bambini. Pur essendo senza paure
come i bimbi, hanno imparato ad aver paura
attraverso la sequela, il darsi alla fuga e la
solitudine... Tutto quello che credevano fosse morto
in quella notte priva di senso,
in quella cena in cui erano
penosamente distratti, nel
sonno depressivo dell'Orto
degli Ulivi è già lì. “Non
sapevate che...!?” “Non ci
ardeva il cuore!?”
Anche adesso si sta
riposando, lavorando come
un Dio sulle braccia protese
dal mondo dell'ingiustizia,
del fallimento, degli
innocenti uccisi dai nostri
sistemi. Vicino ai traditi, agli
incompresi,
agli
scombussolati, ai sofferenti,
ai crocifissi, ai solitari, ai
ciechi, agli zoppi, ai
lebbrosi, ai fuggitivi, ai
posseduti dalla disperazione,
le braccia del Babbo, le Sue
braccia, le nostre braccia
sono un abbraccio del tutto.
In loro ci risveglia Colui che
sorride dalla Croce il nonfallimento, la vicinanza, la
non-solitudine. In loro e in noi, con loro e con noi
piange il cuore di Maria di Magdala, la tristezza dei
discepoli di Emmaus, la paura degli altri. In loro e in
noi germoglia la pianta rara della vicinanza. A tutti ci
è dato il pane spezzato di Emmaus, i pesci ricevuti
senza lavoro, il dolce miele della cura per gli agnelli,
per le pecore che si devono far pascolare, la pesca
intensa e sovracarica di frutti dell'ascolto della sua
voce. Amore. Non lo lasciamo da solo. Non ci
sentiamo soli. È vivo. Delicato, discreto e vigoroso
come una pianta che trapana le pietre tombali.
Rispondendo alla domanda fatta ripetutamente come
una trasfuzione: “mi ami, tu?” Talmente vivo! Non ci
ha lasciati soli. Non ci sentiamo soli. La luna piena
non arrossice più per la vergogna. È pace... La Sua
pace. Pasci le mie pecore! Pasci i miei agnelli! È
Pasqua.
P. Iulian Budău SJ
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